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Giorno 1:                                                                                                                 VENEZIA - LISBONA - ERICEIRA - OBIDOS
Ritrovo dei Partecipanti a Badoere - Silea e trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia. Assistenza di un nostro
incaricato per le operazioni di check in e partenza con volo di linea per Lisbona. All’arrivo troviamo la nostra
guida/accompagnatore che starà con noi per tutto il tour e partenza in pullman per per Ericeira, un vecchio paese
di pescatori che vive con le stesse tradizioni di un tempo, e passeggiata sul lungomare. Trasferimento a Óbidos,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 2:                                                                                          OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE' - BATALHA - BRAGA
Dopo la prima colazione, visitiamo Óbidos un  borgo medievale amato dai turisti, un affascinante paesino da
cartolina circondato da imponenti mura e assiaggio della ginjinha (liquore di amarena). Partenza per Alcobaça dove
ha sede una tra le più grandi chiese del paese: il Monastero di Santa Maria (ingresso incluso). Sosta per il pranzo in
ristorante a Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori del paese e salita al Sítio con magnifica veduta panoramica
sul luogo. Dopo il pranzo proseguiamo con la visita al Monastero di Santa Maria Victória a Batalha (ingresso incluso)
e tasferimento a Braga, chiamata la Roma portoghese per la ricchezza delle sue chiese e saliamo al Monte do Bom
Jesus, luogo noto per il Santuario, la monumentale scalinata e la secolare funicolare idraulica. In serata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 3:                                                                                                                   BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la prima colazione scendiamo dal Monte do Bom Jesus e visitiamo il bellissimo centro storico di Braga il centro
storico noto per la Piazza República, la Torre di Menagem, la splendida Cattedrale, l'antico Palazzo Episcopale e gli
immacolati giardini di Santa Bárbara. Partiamo quindi verso nord, attraversiamo il confine spagnolo e arriviamo a
Santiago De Compostela. un’emozionante meta di pellegrinaggio che già dal medioevo richiama i pellegrini a
pregare, dopo un viaggio lungo e faticoso, sulla tomba dell’apostolo Giacomo. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio incntriamo la guida locale per visitare il bellissimo centro storico e l'imponente Cattedrale, punto di
arrivo dei pellegrini. In serata, cena e pernottamento in hotel.

Giorno 4:                                                                                                                                                                PORTO
Dopo la prima colazione, rientriamo a Sud nel confine portoghese e raggiungiamo Porto.  Intera giornata dedicata
alla visita del centro storico di Porto dove la parte moderna vive in perfetta simbiosi con l’antica. Inizio della visita da  
Avenida dos Aliados, ampio viale ottocentesco sul quale si affacciano bar tradizionali, antiche cartolerie, librerie e
negozi, la Cattedrale e la Torre di Clérigos (simbolo dell città). sistemazione in hotel e pranzo,. Nel pomeriggio
amiriamo il Palazzo da Bolsa e scendiamo al quartiere Ribeira per raggiungere la chiesa di S. Francisco. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
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Giorno 5:                                                                                                                 PORTO - COIMBRA - FATIMA
Dopo la prima colazione, terminiamo la visita di Porto con una passeggiata in Rua di Santa Catarina,
quindi partiamo per Coimbra, graziosa città storica e sede universitaria di lunga tradizione. Dopo il
pranzo in ristorante, visitiamo l'Università che ospita il Palazzo, la Biblioteca Joanina, tra le più belle
biblioteche al mondo in stile barocco, e la Sala dei Capelos (per le tesi). Dal complesso universitario
partono stradine e vicoli che costituiscono il cuore della città alta e portano alla città bassa. Sostiamo
davanti al Monastero di Santa Cruz, dove il canonico agostiniano Fernando de Bulhoes da Lisbona
divenne Antonio (che oggi veneriamo come S. Antonio di Padova). Partiamo per Fátima, sistemazione in
hotel e cena. Possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata con rientro libero in hotel. Pernottamento.

Giorno 6:                                                                                                                  FATIMA - SINTRA - LISBONA
Dopo la prima colazione visitiamo Fátima. Fu in questa pianura che la Vergine apparve ai tre pastorelli
(Lúcia, Jacinta e Francisco) nel 13 maggio 1917. Soste nella Cappellina delle Apparizioni, nella Basilica
della S.S. Trinità e nell Santuario, luoghi di pellegrinaggio dove si vive intensamente la fede cattolica,
annualmente visitati da oltre cinque milioni di pellegrini. Partiamo quindi per Sintra, deliziosa cittadina
che rappresenta la fusione perfetta tra bellezza naturale e la grandiosità di monumenti. Dopo aver
pranzato in ristorante, visitiamo il meraviglioso Palazzo da Pena dai colori originali, il Castello dei Mori e il
Palazzo Reale da Villa, dove all’interno si distinguono bellissime sale ed è possibile ripercorrere una breve
storia dell’azulejo portoghese. Proseguimento per Lisbona. Sistemazione in hote, cena e pernottamento

Giorno 7:                                                                                                                                                     LISBONA
Dopo la prima colazione iniziamo la visita di Lisbona, con i suoi quattro quartieri che rappresentano le
zone turistiche per eccellenza: Baixa (bassa), Bairro Alto (alta), Belém (monumentale) e Alfama (più
antico). Iniziamo dal quartiere di Belém, dove si ammirerano il Palazzo Reale e la Torre di Belém simbolo
della città.  Sosta all'Antiga Fábrica dos Pastéis de Belém per assaggio del più famoso dolce locale.
Dopo il pranzo proseguiamo nella Baixa Pombalina, elegante quartiere e possibilità di salire a Bairro Alto,
conosciuto per i negozi e le tascas tipiche osterie portoghesi a conduzione familiare. Continuiamo per
l’Alfama quartiere antico quanto Lisbona e salita alla Cattedrale con visita alla Chiesa di Santo António,
dove nacque il Santo. Discesa del quartiere lungo strade, piazzette e viuzze ricche di intensi profumi
mediterranei, case colorate quasi ammassate una sull’altra e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. 
Pranzo in ristorante in corso di visita. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 8:                                                                                                                                  LISBONA - VENEZIA
Dopo la prima colazione, sostiamo al Parco delle Nazioni, dove possiamo ammirare opere di grande
valore architettonico contemporaneo come il ponte Vasco da Gama ,il Padiglione Atlantico e la Gare do
Oriente. Tempo a disposizione per la visita libera al Oceanário, acquario tra i più grandi al mondo che
espone più di 500 specie della biodiversità marina di quattro oceani. In tarda mattinata raggiungiamo
l’aeroporto di Lisbona, operazioni d’imbarco con l’assistenza dell’accompagnatore quindi partenza con
volo di linea per Venezia. Rientro serale in pullman.
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TOUR DEL PORTOGALLO
e Santiago de Compostela



TERMINI DI PAGAMENTO
Acconto: 400 € entro 7 giorni dall'iscrizione
Saldo: 60 giorni prima della partenza
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 60 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate.
L’agenzia contatterà i clienti solo in caso di annullamento del viaggio.

MODALITA' DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando una mail a
booking@bontur.it. L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di
turismo.

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un Partecipante dovesse rinunciare al viaggio, sarà soggetto alle seguenti penali:
nessuna penale fino a 61 giorni prima della partenza
penalità di € 300 fino a 31 giorni prima della partenza;
penalità del 50% fino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
penalità del 100% fino a 8 giorni prima della partenza;
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. È possibile stipulare la polizza
assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco circa € 10,00 a persona
Supplemento Singola: 250 €

Supplementi facoltativi:
assicurazione annullamento Basic € 50,00 - Salva Farnchigia € 10,00

LA QUOTA COMPRENDE: 
trasferimento in pullman in aeroporto e assistenza, volo di linea da Venezia (con bagaglio in stiva e a mano incluso), tasse
aeroportuali (aggiornate a dicembre 2022 e soggette a riconferma), pullman con aria condizionata e accompagnatore
locale parlante italiano per tutto il tour, servizio guida ove previsto, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), ingressi indicati nel programma, radioguide, visite
ed escursioni menzionate.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
pranzi del 1° e 8° giorno, mance e facchinaggio, tassa di soggiorno (in loco), extra personali
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Quota PER PERSONA € 1395,00



INFORMAZIONI TECNICHE

i mezzi di trasporto vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman in Portogallo i posti vengono assegnati solo su segnalazione
è consigliato indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica) a bordo dei mezzi di trasporto e durante le visite

I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA PER IL TRASFERIMENTO IN AEROPORTO A VENEZIA: 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di
partenza 10 minuti prima dell’orario indicato. 

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute dei
viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei
luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare delle norme
nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre circostanze impreviste,
Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.)
verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa
dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua evoluzione (possibile seguire
aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze. Bontur
comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente
in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è inclusa
l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche, come il
Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la
polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle penali addebitate
dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come, ad esempio, di malattie
preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è operante
anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo.
Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del
08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 409996293 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Nobis
6006003475/R, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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